
prima lettura: (17, 10-16)

Al termine della grande preghiera liturgica, la Chiesa è come una madre che si
ferma sulla porta di casa e si domanda se i suoi figli sono tutti dentro o sono fuori.
Nell’attesa del giorno in cui il Signore tornerà, la Chiesa cerca una risposta non
tanto sui modi o sui tempi di questa venuta, quanto sul terribile dubbio che fu anche
di Cristo. «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». Dopo un
altro anno in cui abbiamo letto e ripetuto più volte, ad ogni Messa: “Parola di Dio,
Parola del Signore”, siamo certi che questa Parola è degna di fiducia e degna di
essere ancora ascoltata? Se ne fossimo sicuri attenderemmo di più la fine di tutto.
Fine del mondo? Perché preoccuparsi tanto? Molti popoli della terra vivono ancora
in condizioni subumane: per loro, che sono la maggioranza, che senso ha parlare
della fine del mondo, quando il primo mondo, il nostro, che garantisce l’accesso a
tutti i beni, non è ancora cominciato? Ci sarebbe da rallegrarsi se queste nostre
superpotenze che non sono riuscite in tanti secoli a produrre un minimo di giustizia,
cominciassero a cadere dai loro baldacchini! E una volta per tutte siano sconvolti
quelli che da sempre sono abituati a sconvolgere gli altri. Mentre siano riuniti tutti i
dispersi del mondo: queste anime del Purgatorio costrette a fare sempre le valigie,
a vagare da una parte all’altra in cerca di una pietra dove posare il capo. Chiamati a
raccolta solo in caso di guerra e mandati a morire come prima, in quella che i loro
grandi chiamano pace. Son troppi i mondi che stanno ancora in piedi indegnamente
e da troppo tempo, per non desiderare che tutto questo abbia una fine. E se l’idea
della fine non trova posto nella comunità cristiana e se non è vissuta con serenità,
come una vera liberazione per tutti, vuol dire che agli occhi del Signore essa è come
quel fico maledetto sul quale Lui non trovò altro che foglie e che si seccò in pianta.
La generazione della gente che crede, non può passare, finché tutte le parole dette
dal suo Signore siano avvenute. E se non è capace di farle diventare realtà con il suo
impegno e con la sua preghiera, deve per forza continuare a ripeterle finché questo
avvenga. Soprattutto la generazione della gente che crede non può far passare per
vere le parole false, le pie illusioni, le pretese rivelazioni, visioni, magie che hanno il
potere di distogliere gli occhi dalla cruda verità. Se non è possibile sapere quando
sarà la fine, bisognerà pure che la gente che crede e spera, si avvicini ad essa e inizi
a vivere come se il giudizio fosse ora, prima di comparire al tribunale supremo, dove
si paga fino all’ultimo spicciolo. Molti altri l’hanno detto: “Gesù non sapeva nulla.
Era accecato dal sole di Dio nella nebbia dei giorni minacciosi che gli venivano
incontro. Parlava ai suoi amici del segreto del presente precario. Lì si trova il
messaggio luminoso delle parole apocalittiche di Gesù: oggi, in questo stesso
momento, attraverso le grandezze e le debolezze della vita, bisogna vivere una
primavera di Dio. Con ostinazione.” G.Bessière (Il fuoco che rinfresca). Anche Gesù,
da bambino e da uomo, non sapeva tutto. Ha guardato, ha pensato, ha pregato, ha
cercato la risposta alle sue domande nella presenza rassicurante del Padre, fino
alla croce, quando anche Lui, il Padre , gli pareva che l’avesse abbandonato. Anche
noi attraversiamo queste notti in cui sembra che ci caschi tutto addosso e perfino
l’infinito dei cieli finisca. Poi la speranza, lentamente, torna a farsi strada. Guai se
non fosse così, se non credessimo alla fine, delle cose buone come di quelle cattive,
del giorno come della notte.

Salmo respons. (15) Rit.:

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a  me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
(Rit.) Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo 

riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che 
il tuo  fedele veda la fossa. (Rit.) Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena 

alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. (Rit.) 

Seconda lettura: (10, 11-14. 18)

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire
molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati.
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per
sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti
a sgabello dei suoi piedi, infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti
per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c’è il perdono di
queste cose, non c’è più offerta per il peccato. - Parola di Dio.

(13, 24-32)  

Prima lettura: (12, 1-3)

In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del suo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata mai dal sorgere delle nazioni fino
a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto
nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno:
gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna. I saggi
risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti
alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. – Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli «In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai
quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è
vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione
prima che tutto questo avvenga.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno e a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». - Parola del Signore.



Ognuno riceve secondo le sue forze e per il suo bene. Accettiamoci, dunque, così
come siamo e aiutiamo ognuno a crescere secondo le sue possibilità. L’essenziale è
non addormentarsi. Restiamo desti, vigilanti! Dobbiamo diventare responsabili della
nostra esistenza. Ben

Dom. 21 Novembre si celebra: alle ore 9,00   
a Spedalicchio e alle ore 11 a Niccone.

La S. Messa Prefestiva di Sabato 20 Nov.  
si celebra alle ore 16,30 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 16,30 a Niccone;
Mart. e Giov. alle ore 16,30 a Montecastelli.   

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

I prossimi Battesimi si potranno fare, fino a 
Dom. 21 Novembre, a Niccone o Montecastelli.
Chi ha bambini da battezzare prenda  accordi. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 14  n0v. 2021 33a dell’ordinario

14 novembre 2021

Mc 13, 24-32

“Quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino”.


